
 

                                                                                                                                                                                          

 

       COMUNE DI TOANO                        DELIBERAZIONE N°  101 .  

                       Provincia di Reggio Emilia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 12,00 

nella casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 

vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

 Cognome e Nome.  Presenti Assenti 

1 Volpi Vincenzo Sindaco Presidente x  

2 Benassi Carlo  Assessore x  

3 Albertini Massimo  Assessore x  

4 Canovi Vittorina Assessore x  

5 Ruffaldi Roberta Assessore x  
                                                                         Totale 5  
 

Partecipa il Segretario Comunale Moschetta dr.ssa  Marilia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Volpi Vincenzo – Sindaco  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

      VISTO  lo Statuto comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO il D.Lgs. 150/2009; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione CIVIT n. 12/2010; 
 
VISTA la propria deliberazione n.  127  del 27.12.2010, con la quale è stato approvato 

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente ;  
 
VISTO l’art. 29 del regolamento di cui sopra, ad oggetto Nucleo di valutazione interno, 

che regolamenta , oltre alle finalità di individuazione del Nucleo di valutazione, anche la 
composizione prevedendo che sia composto da n. 3 membri nominati con atto dell’organo 
esecutivo su proposta del Sindaco, sulla base di presentazione di curriculum e valutazione 
dell’esperienza in possesso dei soggetti; 

 
RITENUTO di provvedere a nominare i componenti del Nucleo di valutazione che 

interverrà nella valutazione dei risultati raggiunti dai responsabili dei servizi del Comune di 
Toano ed in ogni altro adempimento previsto per legge e riferibile alle funzioni del 
predetto organismo;  

 
RILEVATO che l’art. 42 del CCNL vigente dei Segretari comunali e provinciali prevede 

l’attribuzione al Segretario di una indennità di risultato correlata agli obiettivi conseguiti; 
 
RITENUTO opportuno, anche in base alle recenti interpretazioni, sottoporre la verifica 

dei risultati conseguiti dal Segretario al nucleo di valutazione dell’Ente; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 21 del 19.03.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  con la quale sono stati nominati i componenti del nucleo di valutazione dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi per il triennio 2012/2014; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 103 del 31.12.2014 con la quale si è 

provveduto a nominare i componenti del Nucleo di valutazione per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che occorre, rinominare i componenti del Nucleo di Valutazione, e che 

il vigente regolamento di organizzazione prevede che la durata del nucleo può essere al 
massimo coincidente  al mandato del Sindaco, salvo revoca; 
 



 

 
RITENUTO inoltre, in attesa di verificare l’opportunità di nominare il nucleo di 

valutazione a livello di Unione, essendo il servizio personale conferito all’Unione montana 
dei Comuni dell’Appennino Reggiano  giusta deliberazione di  C.C. n. 7/2014, di 
riconfermare per l’anno 2016,  quali componenti, oltre al Segretario comunale 
esplicitamente individuato dal regolamento succitato, il quale interverrà   nelle valutazioni 
che non riguarderanno la propria figura, il Rag. Tirelli Antonio, Commercialista e Revisore 
Contabile, dotato di provata competenza e professionalità, già membro di nucleo di 
valutazione, come tra l’altro risultante da curriculum professionale presentato  e la dr.ssa 
Cocconcelli Sandra, commercialista e revisore contabile , anch’essa già membro del 
Nucleo di valutazione , la quale ha presentato idoneo curriculum professionale; 

 
ACQUISITA la disponibilità a far parte del suddetto Nucleo del Rag. Tirelli Antonio, 

esperto di provata competenza, e della Dr.ssa Cocconcelli Sandra, commercialista e 
revisore contabile , che risultano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al 
Nucleo di Valutazione; 

 
VISTO il D. Lgs. 78 del 31.05.2010 convertito in L. 122/2010  e smi e visto in particolare 

l’art. 6 comma 3 il quale dispone che a decorrere dal 01.01.2011 “ …le indennità, i 
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati 
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

 
VISTO l’art. 10 c. 5 del  D.L. 31.12.2014 n. 192 che proroga la disposizione di cui al 

D.Lgs. 78/2010 art. 6 c.3 sino al 31.12.2015; 
 
RITENUTO opportuno , nelle more di specifiche disposizioni in materia  di fissare, in 

applicazione della normativa la momento vigente, per l’anno 2016 i compensi come di 
seguito riportati, dando atto che alla data del 30.04.2010 i compensi spettanti ai 
componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione risultavano essere € 500,00 lordi al 
Presidente ed € 300,00 lordi al componente esterno, oltre le spese di viaggio 
effettivamente sostenute e documentate: 
-  Rag. Tirelli Antonio – Presidente € 450,00; 
-  Dr.ssa Cocconcelli Sandra € 270,00,   
    oltre le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate e oneri previdenziali   

ed iva previsti per legge; 
 

DATO ATTO sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’ art. 49 del Dlgs.267/2000, il Responsabile del servizio personale; 

 
     CON votazione unanime favorevole legalmente espressa, 
 
 



 

DELIBERA 
 

 

1) Di nominare per i motivi di cui in premessa e qui richiamati, per l’anno 2016, quali 
componenti del   Nucleo di Valutazione interno  i seguenti: 
 

 Rag. Tirelli  Antonio     - Commercialista e Revisore contabile  
 Presidente del Nucleo di Valutazione  

 Segretario comunale titolare o in caso di assenza o impedimento suo sostituto – 
che interviene unicamente per le valutazione non riguardanti la propria figura;  

 Dr.ssa Cocconcelli Sandra – Commercialista e Revisore contabile 
 

2) Di stabilire per l’anno 2016 il compenso spettante ai componenti esterni il nucleo, Rag. 
Tirelli Antonio – Presidente € 450,00,  Dr. ssa Cocconcelli Sandra  € 270,00,  oltre le 
spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate ed oneri riflessi ed iva 
dovuti per legge; 

 
3) Di dare atto che la scadenza dell’incarico ai componenti del Nucleo è fissata al 

31.12.2016; 
 

4) Di dare mandato al Responsabile del servizio interessato per la predisposizione di ogni 
atto conseguente e necessario alla presente deliberazione; 

 
5) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

267/2000; 
 

6) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 
Sul presente atto  è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000.        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PERSONALE 

F.to     Spadazzi dr. Luciano  
     
 
 
 
 
 

nomina nucleo val. 2016 

 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

              IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE              

F.to      (Volpi Vincenzo)                                         F.to    (Moschetta  Dr.ssa Marilia) 

 
La presente deliberazione viene pubblicata  il  28  gennaio  2016   e vi rimarrà per 

15 giorni fino al 12  febbraio  2016   nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n.69.  
 

Reg. Pubbl. n°  24                                                                 IL SEGRETARIO  

                                                                                F.to   (Moschetta  Dr.ssa Marilia) 

 
 

Per copia conforme……………………………………                               Lì,  12.02.2016    

 

                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                           (Moschetta  Dr.ssa Marilia) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 E’ STATA TRASMESSA IN ELENCO con lettera n. 394   in data  28.01.2016   

 ai  Capigruppo Consiliari,  come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 

 E’ STATA TRASMESSA con lettera n. _______  in data  ________________  al 

Prefetto  (art.135 – del D.Lgs 267/2000) 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno  _______________ 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del D. Lgs n. 267/2000) 
 

Lì,  ________________ 
      

            Visto:  IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE              

F.to       (Volpi Vincenzo)                                           F.to        (Moschetta  Dr.ssa Marilia) 

 
Per copia conforme                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE              

Lì,  ________________                                                            (Moschetta  Dr.ssa Marilia) 


